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scegli il materasso
ideale per il tuo riposo

SIMULATORE
DI PORTANZE

Un dispositivo esclusivo, 
sviluppato e brevettato da LORDFLEX’S
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Per l’utente sarà così più facile individuare il materasso che 
offre per se il miglior comfort, eliminando così qualunque
dubbio o incertezza nella scelta. 

Il Rivenditore, dotandosi di questa speciale strumentazione, 
può: 

 semplificare e velocizzare il processo di vendita del materasso;
 offrire la prova di un’ampia serie di materassi di diversa
tipologia (molle, molle indipendenti, memory, lattice);
 occupare in mostra lo spazio di una sola postazione singola; 
 proporre un approccio all’acquisto ‘moderno e multimediale’
completamente nuovo con una tecnologia interattiva, 
funzionale ed efficace;
 disporre di una strumentazione rivoluzionaria ed esclusiva 
che nessun concorrente può proporre ai propri clienti;
 evitare dubbi ed incertezze nella scelta del materasso più 
adatto;
 rimarcare la profonda differenza del prodotto LORDFLEX’S 
rispetto ad offerte convenzionali di altri venditori, liberandosi 
così dal confronto di prodotto e quindi di prezzo e sconto.
  
Oggi il mercato cambia in modo significativo e con esso le 
esigenze dell’acquirente che risulta sempre più informato, 
esigente e più difficilmente influenzabile. 
Dobbiamo insieme proporre al cliente approcci innovativi, 
efficienti e di forte impatto emozionale.

Con il SIMULATORE DI PORTANZE inizia una nuova era         
nella scelta dei materassi migliori e più idonei alle                     
esigenze personali di riposo, salute e benessere.

É una nuova e ‘rivoluzionaria’ tecnologia progettata e      
brevettata da LORDFLEX’S per il Punto Vendita. Un brevetto 
internazionale protegge dalle imitazioni rendendola un’esclu-
siva assoluta in Italia e nel Mondo.

Il nuovo straordinario dispositivo, esteticamente simile ad un 
letto singolo, è uno strumento che supporta e semplifica la 
vendita dei materassi della gamma LORDFLEX’S.

Nel SIMULATORE DI PORTANZE (corpo unico di sommier e 
materasso) è alloggiato uno speciale meccanismo, gestito 
attraverso un ‘touch screen’ o da una App per Smartphone, 
che genera delle pressioni dal basso verso la superficie di 
riposo, variabili a secondo del prodotto selezionato. 

Il SIMULATORE DI PORTANZE offre incredibili
‘funzionalità’. Premendo sul ‘touch screen’ 
i tasti abbinati ai vari prodotti è in grado di 
riprodurre, con un’unica postazione prova,                        
il reale comfort e la portanza dei prodotti         
LORDFLEX’S di differenti tipologie (molle,
molle indipendenti, memory, lattice) 

permettendo al cliente finale di provare con
 estrema semplicità e veridicità le diverse sensazioni     
offerte dai vari materassi.

La corrispondenza tra le portanze proposte dal simulatore 
ed i reali materassi è certificata dal COSMOB, autorevole ed    
accreditato laboratorio prove. 
 
Il SIMULATORE LORDFLEX’S consente la prova dei vari modelli 
rimanendo sempre disteso sulla stessa postazione selezio-
nando dal telecomando le icone corrispondenti ai materassi 
per un confronto diretto e consecutivo. Si evita così di per-
dere memoria della sensazione sperimentata poco prima come 
invece accade nei corner con più postazioni prova. 
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